Con

Sempre più clienti scelgono il noleggio
non siete mai soli
La nostra attenzione alla
soddisfazione dei clienti,
al fine di garantire
la massima qualità
del servizio, ci permette
di assistere in ogni
momento, aiutando
il cliente in ogni sua
necessità di carattere
tecnico o commerciale.
Nessuna preocupazione
per l’utente per i controlli
semestrali.

Infatti, ogni semestre
il nostro call center
chiama il cliente per
fissare un appuntamento
per la manutenzione periodica.
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...ecco il perchè
Nessun costo di acquisto

SEMPLICE E IMMEDIATO
Il servizio ACQUAPURISSIMA
è riservato a professionisti, artigiani e società
titolari di partita IVA.
Prevede la sottoscrizione di un contratto
di noleggio con assistenza programmata,
validità un anno, con rinnovo automatico.
Ogni sei mesi i nostri tecnici visitano il cliente,
sanificano le apparecchiature, cambiano i filtri,
eliminano le parti difettose o usurate e testano
la qualità dell’acqua potabile con una serie
di verifiche con sofisticate apparecchiature di analisi.
Le nostre apparecchiature sono protette da sistema
antibatterico e non alterano in nessun modo
le caratteristiche organolettiche previste e certificate
dall’ente idrico.

ACQUAPURISSIMA mette a disposizione dei propri clienti, apparecchiature
nuove, adatte ad ogni tipo di utilizzo, a prezzi ultra competitivi.

Sempre al Tuo servizio
Il servizio Acquapurissima
Vi offre la possibilità di usare
le migliori tecnologie
nel settore del trattamento
e somministrazione
di acqua potabile.
Finalmente un vero aiuto
per la Vostra azienda.
Niente più bottiglie di
plastica da smaltire.
Acqua fredda, frizzante, calda
o a temperatura ambiente in ogni
momento della giornata.

Niente costi di manutenzione

Infatti la manutenzione periodica, la sanificazione delle macchine e
il test controllo acqua è compreso nel costo di noleggio.
Sono incluse nel servizio i cambi filtri semestrali, le chiamate ordinarie
ed eventuali ricambi.

Nessun costo di usura macchina

Le macchine sono sempre in assoluta garanzia.
Grazie alle manutenzioni periodiche, le apparecchiature di purificazione
sono sempre in perfetta efficienza, per garantire la massima qualità
di filtrazione.

Affidabilità e Sicurezza

Per filtrare l’acqua, sono necessarie apparecchiature
sicure ed efficienti.
I materiali impiegati nella produzione delle macchine di filtrazione,
sono conformi alle rigorose normative internazionali.
I vari stadi di produzione vengono continuamente monitorati in base
a rigidi protocolli di lavoro, che assicurano l’alta qualità
di ciascun apparecchio.
Il sistema di micro filtrazione è certificato TIFQ.
Tutte le nostre apparecchiature sono di produzione Italiana.
ACQUAPURISSIMA garantisce sempre un servizio affidabile e sicuro
grazie al continuo monitoraggio della Vostra acqua.

Il Servizio Clienti
Vi permette di avere a
completa disposizione
un comparto tecnico,
capace di risolvere
qualsiasi tipo di problema
in meno di ventiquattro ore.
Basta problemi di acquisto,
riparazioni continue,
costi di intervento e
ricambi .
Tutti sistemi sono certificati TIFQ e sono di produzione italiana.

Una soluzione
per ogni realtà.

Il noleggio Intelligente

Impresa artigiana,

Enti, comunità, industria,

La soluzione di noleggio semplice e flessibile,
che ti permette di utilizzare in totale libertà
il servizio ACQUAPURISSIMA,
mantenendo la liquidità dell’azienda e
liberandoti dei costi di manutenzione,
svalutazione e usura macchine.
Canone fisso semestrale.
Migliore gestione del cash flow.
Deducibilità fiscale.

Aereoporti, cliniche,
palestre, centri estetici,
case di cura, ecc, ecc.

Servizio personalizzato per ogni realtà,
dalla piccola impresa artigiana alla grossa industria,
dal piccolo ufficio, alle grosse comunità.
Sempre al tuo fianco con un rivoluzionario servizio
e svariati modelli tutti in comodato d’uso.

Manutenzioni ordinarie, cambi filtri,
test controllo acqua semestrali e tutti
gli eventuali ricambi.

TUTTO INCLUSO
SOLO 60 Centesimi
al giorno
Chiama subito per informazioni
NUMERO VERDE

800-990935

Scopri come avere nella tua azienda il servizio

Perché comprare ?
• Nessun costo d’acquisto.
• Niente costi di chiamata.
• Macchine sempre in garanzia.
• Niente costi di manutenzione.
• Nessun costo ricambi.
• Affidabilità assoluta.
• Sicurezza.
• Deducibilità fiscale.

Noleggiare conviene!

TUTTO INCLUSO

SOLO
info@acquapurissima.com
www.acquapurissima.com

60 Centesimi

al giorno

Il servizio è fiscalmente deducibile

